
INTENZIONI SS. MESSE 

DOMENICA 20 SETTEMBRE  
XXV Domenica del tempo ordinario 

07.30  Bordignon Sante; Fam. Lanzarin e Stradiotto 
           Sambugaro Dino e fam. Soster; 

10.00  Per la Comunità; Bordignon Antonio, Teresa  
           e genitori; Nainer Aurelio; 

19.00   

LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 
San Matteo Evangelista 

19.00  Pante Eden (ann.); Bonato Maurizio; 

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 

19.00  Don Delfino e Alfredo Frigo; Perdicchia Fla- 
           vio e Lorenzoni Renzo (ann.); Benacchio  
           Luigi, Antonia, Lorenza e Luciano; 
           Busato Antonio e Lucia;  

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 
San Pio da Pietralcina 

19.00  Campagnolo Stefano; Griggio Egidio 

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 

19.00  Lorenzon Germano 

VENERDÌ 25 SETTEMBRE 

19.00  Dissegna Pietro, Maria, Giovanni e  
           Giovanna; Rebellato Pietro, Teresa e Angelo 

SABATO 26 SETTEMBRE 

19.00  Abaldini Egidio; Campagnolo Andrea;  
           Bernardi Aldo ed Elsa; Frattin Vigilia e Car- 
           lesso Antonio; Morari Francesca e famigliari; 
           Def. Fam. Gobbato; Baston Maddalena e  
           Paolo (ann.); 

DOMENICA 27 SETTEMBRE  
XXVI Domenica del tempo ordinario 

07.30  Def. Fam. Dissegna; Scremin Tino, Farronato  
           Emma, Gianni e Renzo; 

10.00  Per la Comunità; Baron Giuseppe Valentino  
           e Jolanda, Giuseppe, Maria; Guzzo Angelo e     
           def. fam. Catenazzo; 

19.00   

LUNEDÌ  28 SETTEMBRE 

19.00  Arziliero Giuseppe 

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 
Ss. Arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele 

19.00   

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 

19.00  Per le anime più bisognose del Purgatorio; 
           Battocchio Pietro (ann.);  
           Bontorin Irma e Fernandez Herminia; 

GIOVEDÌ 1 OTTOBRE 
Santa Teresa di Lisieux  

19.00  Per le anime dimenticate; 

VENERDÌ 2 OTTOBRE 
Santi Angeli Custodi 

19.00  “Intenzioni di Maria su di noi”; 
             Morari Francesca; 

SABATO 3 OTTOBRE 

19.00  Bonamigo Maria e Bordignon Luigi, def. fam.  
           Dinale e Bordignon; Zen Galdino, Citton Na- 
           than e Caterina; Battaglia Antonella (ann.) e 
           Giuseppe; Sebellin Maria, Ganassin Gervasio  
           e Suor Fulvia Sebellin; Gardin Adele,  
           Giovanni e Giuseppe 

Pulizia della chiesa:   
merc. 23 settembre al pomeriggio e  

merc. 30 settembre al mattino 

Pulizia centri parrocchiali:  
giovedì 24 settembre e 1 ottobre  

ATTENZIONE 
Fino alla fine di settembre gli orari delle 

S. Messe feriali e festive  
sono quelli estivi 

Grazie  

Il 19 agosto abbiamo affidato alle mani del 
Padre l’anima di Edoardo Casali (Otello per 
tanti amici e colleghi), e l’8 settembre l’ani-
ma di Maurizio Bonato. Li vogliamo ricorda-
re con un breve, ma accorato ricordo, uomini 
positivi, esemplari nell’impegno sociale e 
nello spirito cristiano. Dio li terrà sicuramen-
te nel Suo cuore, così come noi ne conservia-
mo vivo il ricordo nel nostro. 
                                      Consiglio Pastorale 

Grazie, grazie, grazie 
alle tante gentili signore 
che, con l’offerta delle 
loro squisite torte, han-
no dato un tocco di 

“dolcezza” alla Festa della nostra Comuni-
tà. 
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I n quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraver-
savano la Galilea, ma egli non voleva che alcu-

no lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e 
diceva loro: «Il Figlio dell’uomo viene consegnato 
nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma, una 
volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Essi però 
non capivano queste parole e avevano timore di 
interrogarlo. Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in 
casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo 
per la strada?». Ed essi tacevano. Per la strada 
infatti avevano discusso tra loro chi fosse più 
grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: 

«Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti». E, preso un bam-
bino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo di que-
sti bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che 
mi ha mandato».  

20 settembre - XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

CHI È IL PIÙ GRANDE 
Marco 9,30-37 

I n quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, 
abbiamo visto uno che scacciava demòni nel tuo 

nome e volevamo impedirglielo, perché non ci 
seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, 
perché non c’è nessuno che faccia un miracolo nel 
mio nome e subito possa parlare male di me: chi 
non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi 
darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio nome 
perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non per-
derà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo 
di questi piccoli che credono in me, è molto me-
glio per lui che gli venga messa al collo una maci-
na da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è me-
glio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella 
Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è me-
glio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella 
Geènna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel 
regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geènna, dove 
il loro verme non muore e il fuoco non si estingue». 

27 settembre - XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
DISCEPOLI DI CRISTO 

           Marco 9,38-43.45.47-48 



RIFLESSIONE 

Il Signore ci sorprende sempre, e nel Van-
gelo di domenica 20 settembre lo fa con 
questa indicazione vitale: «Se qualcuno 
vuol essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il 
servitore di tutti». 
E' un'indicazione così contraria alla logi-
ca di tutti i giorni, che ci verrebbe voglia 
di non sentirla o di cercare di capire che 
cosa voleva dire Gesù. Ma Gesù voleva 
dire proprio quello che ha detto: grande è 
chi sa farsi piccolo, umile, e chi sa mettere 
quello che è per il bene degli altri. 

Potrebbe essere veramente questa una 
delle formule per essere contenti e soddi-
sfatti di sè.  
Ce lo possono confermare i volontari della 
nostra Sagra, persone splendide per gene-
rosità e capacità messe al servizio di tutti. 
Ricordiamoci che ognuno di noi è come 
una perla preziosa; è un tesoro di inesti-
mabile valore: fruttifica nella misura in 
cui viene investito per il bene degli altri.  
 

CHI È IL PIÙ GRANDE 

Aprire il cuore all'impegno generoso,  
senza lasciarsi condizionare da stili egoistici di vita. 

IMPEGNO 

Il Vangelo di domenica 27 settembre ci 
colpisce perché non ammette le mezze mi-
sure, ed elenca una serie minacciosa di 
detti per chi "scandalizza". Quello che ci 
interessa, però, è che Gesù chiede ai suoi 
di avere una vita limpida, di essere come il 
sale che dà sapore alle cose, di essere 
buoni come il pane e in pace con tutti. So-
no le condizioni per condire di valore e 
rendere saporosa l'esistenza, sia del singo-
lo che della comunità. Fare del bene, mol-
tiplicare i gesti di attenzione e di interes-

samento per gli altri, sono i segni visibili 
di chi si professa seguace di Cristo. 
Inoltre, la consapevolezza della gratuità 
del dono di Cristo ci obbliga a valorizzare 
tutto ciò che attorno a noi manifesta la sua 
presenza, perché Cristo può inviare lo 
Spirito Santo a illuminare il cuore di ogni 
persona. E' allora importante saper sco-
prire ed evidenziare le cose belle e buone 
che sono in mezzo a noi ed attorno a noi. 

DISCEPOLI DI CRISTO 

Essere testimoni di Cristo. 

IMPEGNO 

CORSI BIBLICI IN PARROCCHIA 

Sono aperte le iscrizioni per due corsi biblici aperti a tutti coloro che 
vogliono conoscere la bellezza della Parola di Dio. 

Sull'Antico Testamento "GIOBBE", tenuto da Iseldo Canova  
(la data di inizio è in via di definizione). 
Sul Nuovo Testamento  
"IL VANGELO SECONDO MARCO",  
tenuto da Valerio Scalco (inizia il 7 ottobre, alle ore 20.30). 

Si consiglia di leggere i rispettivi testi prima di iniziare il corso. 

Iscriversi telefonando a Iseldo Canova (0424/32982)  
e a Valerio Scalco (0424/514033). 

VITA DELLA COMUNITÀ 

20 DOMENICA 

27 DOMENICA 

ore 10.00 

ore 10.00      

Battesimo di Padovan Tobia e Tiberio Filippo  

Battesimo di Zen Nina 

22 MARTEDÌ ore 20.45    Prove del Coro Adulti 

29 MARTEDÌ ore 20.45 Prove del Coro Adulti 

30MERCOLEDÌ ore 20.30 Assemblea Generale dei genitori della Scuola dell’Infanzia 

Domenica 27 settembre 
IN VALLE SANTA FELICITA  
CON L'ACR 
"Siete pronti per iniziare una nuova esperienza?".  
Gli animatori dell'Azione Cattolica Ragazzi invitano 
in questo modo i ragazzi e le loro famiglie ad inizia-
re il nuovo anno con un'uscita in Valle Santa Felicita. 
Questo il programma:  
 ore 10: Santa Messa in Parrocchia 
 ore 11: Partenza (con i propri mezzi e con il 

pulmino della Parrocchia) 
 ore 11.30: Giochi per tutti 
 ore 12.30 Pranzo al sacco 

L'ENCICLICA LAUDATO SI' 

Mercoledì 30 settembre si presenta nuovamente  
l'enciclica di Papa Francesco "Laudato sì"  
con Lorena Bizzotto ("Il motivo ispiratore")  
e P. Gianromano ("I temi dell'enciclica"). 

L'appuntamento è per le 20.30 nell'Auditorium del 
Centro Parrocchiale. 
 

I MIGRANTI CI INTERPELLANO 

Con un comunicato dell'8 settembre, la Diocesi 
di Padova esprime "gratitudine alle comunità 
parrocchiali, ai volontari, alle istituzioni che in 
questi mesi si sono prodigate nel trovare solu-
zioni" a favore dei migranti e dei profughi. In un 
passaggio si legge: "La paura non può guidare le 
nostre scelte né può far venire meno l’impegno 
della comunità cristiana, che vede nell’altro un 
fratello e che fa dell’accoglienza il suo stile". 
 


